
 

 

 

          

 

BRIEF  

per la presentazione dell’offerta tecnica - Criterio 1  

 

Valutazione di:  

- un video realizzato in risposta all’obiettivo e alla call to action fissati dall’Amministrazione  

- una proposta creativa per la realizzazione di gadget  

-  un prodotto di comunicazione multimediale realizzato in occasione di campagne di 

comunicazione istituzionali 

 

 

PREMESSA 

 

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha lo 

scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a diffondere tra la popolazione conoscenza e 

competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare la capacità di fare scelte coerenti 

con i propri obiettivi e le proprie condizioni. 

La missione del Comitato si traduce, dunque, nella necessità di promuovere e far conoscere ad una 

più ampia platea di cittadini concetti economico-finanziari, formulati in un linguaggio semplice, 

sensibilizzando al contempo sull’esigenza di informarsi e comprendere l’importanza di una gestione 

consapevole delle proprie risorse personali.  

Tra le prime iniziative del Comitato, vi è stato il lancio nell’aprile del 2018 del portale 

www.quellocheconta.gov.it che offre ai cittadini una fonte informativa autorevole, semplice, 

rigorosa e indipendente, per aiutarli a prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza 

personale e familiare, dell’assicurazione e della previdenza.  

Nel suddetto portale è possibile consultare la “Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, 

assicurativa e previdenziale”, con la quale, il Comitato intende promuovere e programmare 

iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria destinate alla popolazione in generale e in 

particolare a gruppi specifici di cittadini, individuati secondo una scala di vulnerabilità espressa dal 

deficit di conoscenza e competenze. 

Nel 2018 è stata anche promossa la prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, svoltasi 

dal 1° al 31 ottobre 2018, che ha aggregato più di 350 eventi gratuiti in 120 città in tutta Italia, 

promossi da soggetti pubblici e privati impegnati sul fronte dell’educazione finanziaria: incontri, 

workshop, seminari e lezioni focalizzati sui temi del risparmio, degli investimenti, delle 

assicurazioni e della previdenza e rivolti a una diversificata categorie di persone. Tra gli eventi con 

un focus specifico, quasi 60 quelli destinati alle donne e 189 agli studenti. 
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DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 

UFFICIO DI COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ESTERNE 

http://www.quellocheconta.gov.it/


 

Sul sito www.quellocheconta.gov.it si possono trovare informazioni, articoli e comunicati stampa 

relativi all’attività del Comitato e il dettaglio degli eventi e delle iniziative promosse in occasione 

del Mese dell’Educazione Finanziaria, nonché scaricare il calendario completo delle iniziative 

svolte, mentre per testimonianze in video e foto si rimanda ai canali Instagram, youtube e twitter 

(@ItaEdufin) (#OttobreEdufin). 

 

OBIETTIVO DEL BRIEF 

 

Il seguente documento contiene le informazioni necessarie per la realizzazione di proposte creative 

da presentare nell’offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 1.1) 1.2) e 1.3), oggetto di 

valutazione da parte della Commissione Giudicatrice secondo le modalità e i criteri indicati nel 

disciplinare di gara “10.2 - Offerta tecnica e valutazione”. 

 

I prodotti da realizzare dovranno essere consegnati comunicando nell’offerta tecnica un link Web 

per il download dei relativi file. 

 

La grafica proposta per i prodotti richiesti al punto 1.1 e 1.2 dovrà essere in linea con quella del sito 

www.quellocheconta.gov.it. A tale scopo, e solo a questo fine, si allega alla RDO anche il logo 

Quellocheconta.gov.it. 

 

I prodotti per i quali si richiede di presentare una proposta creativa sono due: 

 

1.1) Un video in motion graphic della durata minimo di trenta secondi  su uno dei 5 consigli 

proposti sul sito  www.quellocheconta.gov.it. Il video deve essere pensato per la diffusione 

sui canali Web e social ad un target adulto di uomini e donne over 30. 

 

La Commissione valuterà relativamente a questa proposta: 

 

 La qualità tecnica di produzione e montaggio 

 L’originalità del messaggio 

 L’efficacia del messaggio nel produrre la call to action visita il sito 

www.quellocheconta.gov.it .  

 Il rispetto della durata (entro i 30 secondi). 

 

1.2) La creatività relativa ad un set di 3 gadget da distribuire nel corso di eventi di formazione 

e dibattito sui temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale o da distribuire 

allegati a periodici di settore rivolti a 3 diverse tipologie di target: donne fra i 30 e i 60 anni; 

studenti delle scuole superiori; adulti fra i 40 e i 60 anni con partita iva o titolari di piccole 

attività imprenditoriali. Il gadget dovrà contenere un messaggio di comunicazione relativo ai 

temi della gestione dei soldi, della previdenza o delle assicurazioni e possibilmente 

costituire esso stesso uno strumento utile alla gestione consapevole delle proprie risorse 

personali o familiari. Dovranno essere presentati solo 3 gadget, uno per ciascuno dei target 

indicati. 

 

La Commissione valuterà relativamente a questa proposta: 

 

 La qualità tecnica della resa grafica 

 L’efficacia del messaggio e la sua capacità di abbinarsi al target e al prodotto 

contemporaneamente 
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 L’economicità del prodotto. La Commissione valuterà se su larga scala il prodotto, per le 

sue caratteristiche, quali il peso, l’ingombro o i costi di produzione, risulta raggiungere 

l’obiettivo di comunicazione a costi sostenibili. 

 La capacità dell’oggetto di produrre comportamenti consapevoli sul tema della gestione del 

denaro, dell’importanza di coperture assicurative e di pianificazione previdenziale. 

 L’adeguatezza rispetto ai 3 target individuati.  

 

 

Ai partecipanti viene inoltre richiesto al punto 1.3) di sottomettere al giudizio della Commissione 

precedenti esperienze professionali nella realizzazione di un prodotto multimediale fra le 

tipologie richieste per l’attuale appalto ovvero: 

 

una video-intervista, un video reportage di eventi o video redazionali della durata media di circa 

due/tre minuti, o, in alternativa, un video animato in motion graphic, della durata media di trenta 

secondi, o uno spot Tv di almeno 30 secondi realizzato per campagne di comunicazione 

commissionate da istituzioni pubbliche specificando l’anno di diffusione e il committente, nonché il 

target e gli obiettivi della campagna. 

 

Oggetto di valutazione da parte della Commissione relativamente al punto 1.3) per ciascun 

partecipante sarà un unico prodotto. Si invita, comunque, ad indicare ulteriori referenze in relazione 

alle attività/servizi analoghi a quelli di cui al Disciplinare di gara realizzati in passato dalla Società. 

 

La Commissione giudicherà relativamente al prodotto multimediale di cui al punto 1.3 sopra 

descritto: 

 la rilevanza della campagna, in termini di committenza e impatto (locale o nazionale delle 

iniziative) 

 la qualità tecnica di produzione e montaggio 

 l’eventuale vicinanza a temi economico-finanziari  

 l’efficacia comunicativa del prodotto in relazione agli obiettivi della campagna e al target. 

 

 

 

 


